USCITE
Mistagogia
per essere
Eucarestia

Introduzione
Il materiale delle USCITE che hai tra le mani è frutto di un lungo lavoro che vede collaborare
educatori e varie persone impegnate nelle parrocchie e nelle associazioni per educare e
accompagnare nel cammino di fede: educatori di ACR e AC Giovanissimi, catechisti,
pastorale vocazionale, educatori del Seminario … Un lavoro a più mani per mettere insieme
sensibilità, metodologie, linguaggi e creatività.
La necessità di un lavoro comune nasce dal cammino della nostra diocesi di Vicenza che
invita tutte le comunità a “Generare alla vita di fede” prendendosi cura del cammino delle
famiglie, degli adulti e dei ragazzi. Iniziare alla vita cristiana è un cammino graduale e globale
che domanda la collaborazione di tutti, non può essere delegato ad una sola persona. Nel
tempo della Mistagogia e della Professione personale di Fede (scopriremo insieme di cosa si
tratta) la proposta delle USCITE vuole offrire l’occasione concreta per proporre alcuni
momenti condivisi tra gruppi ed associazioni o tra annate di cammino in modo trasversale,
per rendere visibile e operativa l’urgenza che sia una comunità parrocchiale, di unità
pastorale o educativa a generare e ad accompagnare nella fede. Proporre un’Uscita non
signi ca annullare le proposte speci che e le differenti metodologie, ma mettere a servizio
della comunità, dei ragazzi e dell’annuncio di fede di ciò che ciascuno ha ricevuto e può
donare. Diventa indispensabili la formazione e la collaborazione. In queste pagine troverai:
una spiegazione essenziale della fase della MISTAGOGIA nel cammino dell’Iniziazione
Cristiana; la presentazione per come orientarsi nella proposta delle USCITE; i 3 percorsi
predisposti per l’anno; la presentazione di alcune esperienze forti nell’anno liturgico da cui
poter prendere spunto e in ne l’indice delle uscite che accompagnano il cammino (11-19 anni)
dalla mistagogia alla PF (Professione di Fede).
LA MISTAGOGIA
Mistagogia, parola nuova e inusuale… letteralmente signi ca “entrare nel mistero”. Nel
cammino di fede dei primi cristiani e di adulti che chiedono il Battesimo, la Confermazione e
l’Eucaristia nel giorno del Signore (il catecumenato) è il tempo che segue la celebrazione dei
Sacramenti. È il momento per cominciare a vivere quanto celebrato e per muovere i passi
con la grazia dei Sacramenti. Il mistero nel quale entrare ed essere introdotti non è qualcosa
che fa paura, ma la vita di Cristo, manifestazione e narrazione della volontà di Dio che
incontra e salva ogni uomo. Il “Mistero della volontà di Dio” non è riservato a pochi, non è
segreto… ci supera e mai potremmo possederlo come nostra proprietà o pensare di esserci
arrivati de nitivamente. Oggi entrare a far parte della comunità per ‘vivere da cristiani’ ci
domanda un tirocinio per dare alla vita la forma di Cristo. Il tempo della Mistagogia
accompagna per 2 o 3 anni i ragazzi e le loro famiglie a inserirsi in un gruppo di coetanei e
insieme scoprire e far parte in modo vivo della concreta comunità in cui si trovano. L’essere
diventati cristiani, partecipare all’Eucaristia della domenica, fare esperienza della
misericordia e dell’amore di Dio che perdona, sentirsi in famiglia con altri credenti, tracciano
le coordinate di questa fase dell’iniziazione. Le tematiche proposte nella mistagogia sono la
riscoperta della domenica come il Giorno del Signore, della riconciliazione, della vita
cristiana, dell’essere parte della Chiesa scegliendo un servizio. Le Uscite per la Mistagogia si
concentrano sull’Eucaristia, la Penitenza e la Chiesa. Prima che materiale disponibile e pronto
l’obiettivo delle Uscite è di lavorare insieme tra varie gure della comunità cristiana perché
Generare alla vita di fede e essere continuamente rigenerati come discepoli di Cristo è un
cammino continuo e che chiede il contributo di ciascuno.
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Per il tempo della Mistagogia segnaliamo l’opportunità di vivere alcune proposte già
presenti e disponibili in diocesi come i percorsi attivati dal Museo diocesano per ragazzi,
anche con le famiglie; le proposte del Seminario (es. il Cammino Davide, Chiamati per
nome, il Gruppo Sentinelle) e della pastorale vocazionale (es. il Gruppo Betania); gli
ambienti e le proposte per gruppi di ragazzi e2 anche per famiglie a Villa S. Carlo (momenti
di ritiro, tempo di formazione, preghiera e fraternità).
Il percorso è in relazione con i percorsi associativi dello scoutismo (AGESCI, FSE) e dell’ACR
e Giovanissimo di AC.

Presentazione della proposta delle USCITE
COSA SONO? Le USCITE sono state pensate per accompagnare il cammino della Mistagogia e
della Professione di Fede (PF) nel percorso di iniziazione cristiana e per entrare a far parte
della comunità. Queste uscite possono essere usate sia per l’esperienza di un’uscita sia per
alcuni momenti d’incontro in parrocchia. Alcuni simboli inoltre accompagnano la proposta.

PER CHI? Si rivolgono a ragazzi dagli 11 ai 14 anni (tempo della Mistagogia) e dai 14 ai 19 anni
per la professione personale di fede nella comunità cristiana.
Possono essere proposti a gruppi già costituiti, a ragazzi e ragazze che aderiscono
all’iniziativa trasversale tra esperienze diverse (AC, SCOUT, gruppi parrocchiali) e a chi non
partecipa a nessun gruppo.

È una proposta che deve accompagnare le domande: come coinvolgere chi non viene
solitamente alle nostre iniziative?...; come far fare un’esperienza coinvolgente e stimolante
della vita dei discepoli di Cristo? ...; cosa possiamo offrire a ragazzi e ragazzi che stanno
crescendo? …

NON È una ricetta già pronta, ma chiede il coinvolgimento delle comunità, dei gruppi e di chi
prepara ogni USCITA; non sostituisce il percorso associativo e parrocchiale.
Hanno collaborato nella preparazione dei materiali educatori di movimenti e associazioni per
offrire una varietà di metodologie: uf cio catechistico, pastorale vocazionale, pastorale
giovanile, AC, SCOUT, Seminario diocesano, CSI, NOI associazione … un lavoro a più mani per
offrire una traccia signi cativa del percorso.

CONCRETAMENTE? Per una buona realizzazione dell’uscita la parrocchia e l’unità pastorale
dovranno confrontarsi con alcune parole chiave: ÉQUIPE un gruppo misto (associazioni,
movimenti, gruppi … un numero ristretto di persone) che ha la regia dell’intera proposta (non
che fa tutto) per evitare l’improvvisazione. FORMAZIONE per conoscere il senso della
proposta e far incontrare chi proviene da gruppi e associazioni diverse; una COMUNITÀ che si
lascia coinvolgere, sia dagli organizzatori, sia dalle esperienze dell’uscita; SOSTENIBILE, non
vuol essere “una cosa in più” da fare, ma un aiuto per creare ponti e collaborazioni tra le
persone.

CONTENUTO E TEMI: il tempo della MISTAGOGIA vuole far vivere i sacramenti celebrati e far
incontrare la comunità cristiana. I tre anni propongono un approfondimento eucaristico,
penitenziale e sull’essere Chiesa e testimoni. Il cammino verso la Professione Personale di
Fede offre, tra i 14 e 17 anni, un percorso vocazionale, sull’affettività-corporeità e sulla
Chiesa. L’ultima tappa della PF mette a tema il senso del credere e il Credo. La Professione
Personale di Fede prevede l’accompagnamento personale e la creazione di una “regola di
vita” personale.
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La VERIFICA è un punto essenziale della proposta.

Per orientarci nelle USCITE
La metafora scelta per suddividere i vari momenti è quella dell’uscita in montagna.
Troveremo dei simboli che ci permetteranno di orientarci all’interno della proposta. Sono gli
ingredienti da non far mancare.

APPROFONDIMENTO: la torcia richiama la luce puntata su un aspetto particolare che
si cerca di capire più da vicino.
ATTIVITA’: fare qualcosa ci orienta, esattamente come nel cammino abbiamo bisogno
di riferimenti e la carta geogra ca ci permette di muoverci con sicurezza.
CINEMA: la proposta di un lm aiuta a tematizzare anche argomenti che sentiamo più
dif cili da affrontare, offre provocazioni alle quali non sempre pensiamo...
GIOCO: un’attività ludica che permetta di suscitare domande, curiosità nuove…
sempre inerenti al tema della proposta. Il gioco è anche tempo di relazione da non far
mancare!
ICONA BIBLICA: il riferimento di un brano biblico aiuta a comprendere meglio il tema
affrontato.
INCONTRO: la dimensione relazionale è immancabile. Qui entra in gioco la comunità:
testimonianze, esperienze e persone che incontrano i ragazzi ed i giovani, esprimono
la vita… Suggeriamo di invitare persone concrete delle proprie comunità, di vivere la
santa Messa della domenica, di coinvolgere le famiglie, di valorizzare ciò che già c’è.
MUSICA: perché con i giovani non può mancare.
OBIETTIVO: là dove si vuole arrivare con la proposta.
PREGHIERA: come il passo in montagna ci aiuta a salire verso la meta, così la
preghiera ci spinge a guardare in alto verso Dio.
REGOLA DI VITA: darsi piccole indicazioni per la vita diventa uno stile di orientamento,
una bussola per la vita. E’ bene confrontare i passi concreti da vivere con qualcuno di
ducia.
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COME ATTIVARE IL PERCORSO “USCITA”? La parrocchia o l’unità pastorale interessata
chiede il materiale all’Uf cio per l’Evangelizzazione e la Catechesi, prevede la formazione
dell’équipe promotrice e un incontro formativo per conoscere LE USCITE. Chi sperimenta
queste proposte potrà aiutare a migliorarla, a veri care le attività per aiutarci
reciprocamente.

USCITA MISTAGOGIA… TALENTI PER DONO
Icona biblica di riferimento: Vangelo di Giovanni 6,1-15
Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e una grande
folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose
a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi,
Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il
pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti
sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non
sono suf cienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei
discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e
due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era
molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù
prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece
dei pesci, nché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi
dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno
che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel
mondo!». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo
sulla montagna, tutto solo.

Obiettivo generale:

i ragazzi scoprono, guidati dalla parola del Vangelo, cosa
signi ca DONARE i propri talenti mettendoli a servizio del Signore per condividerli con
i fratelli; scoprono che il più grande maestro del dono di sé è proprio Gesù, di cui
riviviamo continuamente il sacri cio nell’Eucarestia.
SEGNO: un sacchettino con dei semi di grano (segno del pane eucaristico ma anche del
talento da far frutti care mettendolo nelle mani del Signore)
IPOTETICA SUDDIVISIONE DEI TEMPI: (ritrovo 14.30 / prima attività 15- 16.30 / merenda
16.30-17.00/ seconda attività 17.00-18.30 / cena 19– 20.30 / veglia 21.00 -22.30 / ritrovo
8.30 attività del mattino 8.45-10.30 / 10.30 s.Messa)
INDICAZIONI GENERALI: il weekend è pensato per un numero indicativo di 40 ragazzi, divisi
in gruppi di una decina guidati ciascuno da uno o più educatori di riferimento. È pensato per
ragazzi delle medie, con l’indicazione, dove possibile, di creare uno spazio speci co per i
ragazzi di terza media che si trovano a vivere un’importante fase di passaggio meritevole di
un’attenzione particolare: le attività possono essere le stesse ma gli educatori dovranno
essere preparati ad affrontare la rielaborazione dei contenuti tenendo conto della speci cità
del momento di vita vissuto dai ragazzi in una dinamica circolare “vita-Parola-vita” (per
approfondire si veda “Sentieri di Speranza” nella parte “Bella è l’ACR!” editrice AVE, 2007).
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1° ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO
Tema: I TALENTI
Tempo: 1 ora e 15 min (durata tappa: 10 min. + 5 min. per il cambio)
Obiettivo: conoscere e valorizzare i propri talenti
Materiale: cannucce, bicchieri, acqua, candele, fogli e pennarelli, barattoli di vetro, oggetti
vari.
Svolgimento: si tratta di un gioco itinerante a tappe. Inizialmente i ragazzi vengono suddivisi
in gruppi. A rotazione il gruppo di ragazzi affronterà le varie attività sparse in diversi ambienti
del luogo in cui si svolge il weekend. In ogni tappa il gruppo troverà una prova e dovrà
mettersi in gioco con le proprie qualità.
1° tappa: Il Mimo. Dovranno a turno mimare e fare indovinare al resto della squadra le
seguenti parole:
⋅
⋅
⋅
⋅

Il re leone;
S e r p e n t e
innamorato;
Scimmia Ubriaca;
Calzini puzzolenti;

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Schiaccianoci;
Moka;
Lavatrice;
Pittore;
Pescatore;

⋅
⋅
⋅

Cowboy;
Robot;
Etc.

2° tappa: Con una cannuccia e un bicchiere d’acqua a turno dovranno cercare di spegnere ad
una debita distanza una candela usando la cannuccia come idrante.
3° tappa: Dovranno, a turno e bendati, disegnare e fare indovinare al resto della squadra le
seguenti cose:
⋅
⋅

Spiaggia;
Fisarmonica;

⋅
⋅

Bicicletta;
Elefante;

4° tappa: Dovranno, a turno e bendati, riconoscere i propri compagni e chiamarli per nome,
toccandone il viso e le mani.
5° tappa: Ci saranno tre barattoli di vetro con vari oggetti al loro interno: i ragazzi dovranno
indovinare qual è quello che pesa di più.

2° ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO
Tema: I LIMITI
Tempo: 1 ora
Scopo: prendere consapevolezza che i talenti che possiedo non sono illimitati
Materiale: post-it colorati (possibilmente di due colori), materiale vario per fare gli ostacoli.
Svolgimento: I ragazzi vengono riuniti e si chiede loro di ri ettere su se stessi e sulle qualità
che hanno utilizzato per superare le prove del gioco precedente, cercando di far emergere
capacità e limiti di ciascuno. Successivamente si chiede di scrivere su un post-it giallo le
proprie dif coltà/limiti e su un post-it rosa i talenti che ritiene di avere. I foglietti dopo
essere stati ripiegati, dovranno essere portati alla veglia.
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Gli animatori avranno, quindi, predisposto un percorso ad ostacoli e i vari gruppi saranno
chiamati a gareggiare (tentare di superare gli ostacoli sarà come affrontare i propri limiti e
rendersi conto che a volte non sono superabili da soli). Alcuni animatori dovranno disturbare
i ragazzi per rendere il compito più dif cile.

VEGLIA della sera - Tema: RAPPORTO CON DIO
Tempo: 1 ora
Scopo: af dare a Dio i limiti e i talenti
Materiale: tovaglie, piatti, bicchieri, caraffe, acqua, bibite, patatine, dolci, pagnotta di pane.
Svolgimento: 1° Momento: Appena i ragazzi arriveranno in Cappellina alcuni animatori li
faranno sedere in cerchio attorno all’altare. Una volta fatti accomodare gli animatori
entreranno con tovaglie, piatti, bicchieri, caraffe e cominceranno a preparare l’altare come
se fosse una tavola imbandita. Successivamente, verranno portati acqua, bibite, patatine,
dolci che verranno distribuiti ai ragazzi. Si consiglia di accompagnare il momento con canzoni
allegre e gioiose.
Ad un certo punto, nel mezzo della festa, entrerà il sacerdote con in mano una pagnotta. Una
volta che il sacerdote è arrivato al tavolo/altare, gli animatori sospendono la musica e si
mettono ad osservarlo. Il sacerdote, quindi, riprenderà i gesti di Gesù nel Vangelo, rendendo
grazie e distribuendo il pane ai ragazzi.
2° Momento: I ragazzi incontrano il brano che accompagna la veglia (Giovanni 6,1-15), e verrà
spiegato il gesto appena fatto e successivamente verranno stimolati da alcune provocazioni.
Collegamento al gesto del Dono:
⋅ Nel brano un ragazzo offre il poco che possiede, “i cinque pani d'orzo e due pesci”, a
Gesù: non bastano a sfamare la folla ma è tutto quello che ha (logica del dono di sé,
dei propri talenti che, però, in quanto esseri umani hanno sempre dei limiti)
⋅ Gesù prende il semplice dono del ragazzo, che si af da a lui con tutto ciò che
possiede, e lo moltiplica, rendendolo essenziale e fondamentale per tutti.
3° Momento: Durante l’adorazione eucaristica si offrirà ai ragazzi un tempo per stare alla
presenza di Gesù mettendosi in ascolto.
In questo momento ogni ragazzo mette a
disposizione i propri limiti e talenti per qualcosa di più grande che è l’incontro con Gesù.
In ne, ciascun ragazzo porterà sull’altare i post-it con i limiti ed i talenti scritti nell’attività
precedente e li metterà dentro ad un cesto posto ai piedi dell’altare.
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ATTIVITA’ DEL MATTINO
Tema: MISSIONE DEL DONO
Tempo: 1 ora e mezza
Scopo: Come posso donare i miei talenti agli altri? Come posso mantenere lo stile del dono?
(METODO)
Materiale: carta e penna, tabelle, caratteristiche personaggi
Svolgimento: 1° parte: si mostrano ai ragazzi varie gure importanti per la chiesa, che
donandosi, sono riuscite a vivere nella pienezza. La scelta delle gure è libera. I protagonisti
sono “i miti”, che possono essere scelti tra i santi, i beati o gure di riferimento nella vita
della Chiesa.
L’attività è a rotazione. In base al numero di personaggi scelti, si suddividono i tempi (Non +
di 5 pers. = 8 min. per pers. Tot. tempo utilizzabile: 1 ora )
Per ogni personaggio bisognerà far scoprire ai ragazzi il suo stile di vita e come si rapportava
con Dio nella quotidianità. E’ consigliabile creare una tabella personale dove ogni ragazzo
annota le varie caratteristiche:
Nome:

Titolo:

Scopo personale:

Rapporto con Dio:

esempio:
S. Giovanni Bosco

Sacerdote

metodo della persuasione,
della religiosità autentica,
dell’amore teso sempre a
prevenire anziché a
reprimere

Tr a s m e t t e i l s u o
amore per Dio
a t t r a v e r s o
l’educazione dei
giovani

…

…

…

…

2°parte (max. 20 min.) : una volta fatte scoprire le varie gure dei “Miti”, suddivisi in gruppi, si
cerca di far emergere il collegamento tra i personaggi. Si chiede, quindi, ai ragazzi di
guardare la propria vita e di ri ettere su alcune questioni:
- quale pensi che sia il tuo scopo nella vita?
- come potresti diventare l’esempio per gli altri?
- quali valori hai scelto per mantenere costante il tuo stile di vita?
- qual è il tuo Metodo?

FINALE
Al termine dell’attività, si cerca di trovare il lo conduttore delle attività svolte in questi giorni
e sintetizzarlo in una Preghiera dei Fedeli da presentare poi nella S.Messa.
Santa Messa conclusiva
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USCITA MISTAGOGIA… LA VITA DELLA COMUNITA’
Testo biblico di riferimento: At 2,42-47
Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane
e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli
apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro
proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno
erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con
letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo.

Obiettivo dell’USCITA:
Nel primo versetto del testo degli Atti degli Apostoli troviamo i 4 pilastri su cui si
fonda ogni comunità dei discepoli di Gesù (che trovate indicati nel testo biblico qui
sopra). Le attività proposte per ogni pilastro aiuteranno i ragazzi/e ad interrogarsi sul
signi cato che esso assume per la loro vita, e dovrebbero spingerli a tradurre in scelte
ed azioni concrete quanto sperimentato insieme al proprio gruppo.

Prima attività: I 4 PILASTRI DELLA COMUNITÀ CRISTIANA
1) L’insegnamento degli apostoli (la Parola di Dio)
2) La comunione (condivisione)
3) Lo spezzare il pane (l’eucarestia)
4) La preghiera
Concretamente si costruirà una casa con 4 pilastri (per sottolineare che un palo da solo non
sta in piedi! «Nessun uomo è un’isola», direbbe qualcun altro) e un tetto. Casa perché si fa
comunità in modo raccolto, perché ci si ritrova attorno ad alcuni elementi fondanti sui quali
c’è convergenza di idee e di intenti. I 4 punti cardinali sono anche il simbolo della preghiera
(ricordiamoci che le prime chiese cristiane erano orientate verso oriente, perché il sole che
sorge richiama Gesù). Per abbellire la costruzione si potrebbero realizzare 4 murales con cui
riempire lo spazio delle pareti (fatte di 4 teli bianchi su cui ciascuno disegnerà i 4 aspetti che
richiamano i 4 pilastri), ad indicare un luogo racchiuso, dove si condivide il pane, la vita, la
fede in Dio.
Materiale occorrente: 4 pilastri di legno o di polistirolo, 4 teli bianchi per le pareti (+1 per
l’eventuale tetto), spaghi per ssare i teli, palo di ferro per fare i buchi nel terreno.

INSEGNAMENTO

DEGLI APOSTOLI

(PAROLA DI DIO)

M a t e r i a l e

occorrente: a seconda

del tipo di kim
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scelto, procurare gli oggetti necessari
Iniziamo facendo la suddivisione in gruppi attraverso un kim di osservazione (vista) o di
olfatto o di udito, da svolgersi in ambiente esterno. L’educatore che propone l’attività
procura il materiale necessario, collegato ad uno o più dei 5 sensi. Ad esempio per quello
che riguarda la vista, colloca 30 oggetti sopra un tavolo e li copre con una tovaglia; quando il
gruppo è pronto, concede 1 minuto di tempo per memorizzare gli oggetti. Ricopre con la
tovaglia il tavolo e quindi prende nota degli oggetti che un portavoce del gruppo dirà. Ad ogni
oggetto identi cato correttamente darà 1 punto. Per l’olfatto si possono scegliere profumi
presenti nella natura, oppure delle essenze o altro adatto all’occasione; e così via per gli altri
sensi.
Secondo passaggio: «Ma è proprio vero?».
Materiale occorrente: testo biblico corretto e testo biblico con gli errori, penne, cartelloni,
lumini, accendino
L’equipe educatori sceglie tra le seguenti parabole e brani biblici più conosciuti dai ragazzi/e
quello in cui vengono cambiate alcune parole signi cative. Ciascun gruppo dovrà trovare gli
errori. Brani suggeriti: la nascita di Gesù (Lc 2,1-20); il buon Samaritano (Lc 10,25-37); il Padre
misericordioso (Lc 15,11-32); la morte di Gesù in croce (Lc 23,33-35); i due discepoli di
Emmaus (Lc 24,13-35); le Beatitudini (Mt 5,1-12); la parabola dei talenti (Mt 25,14-30); il
giudizio universale (Mt 25,31-46). Ogni gruppo mette sul cartellone le parole sbagliate
rispetto al brano originale e dice perché non sono corrette. Quindi l’educatore tira fuori il
testo corretto (meglio se stampato su foglio A3 leggibile da tutti) e insieme coi ragazzi/e del
gruppo effettua la correzione, in modo che i ragazzi/e comprendano di che cosa si parlava.
Dato che l’obiettivo di questa attività è far sì che ogni ragazzo/a si domandi qual è il senso
della parola di Dio ascoltata, al termine della correzione si accende un lumino su una parola
dalla quale il gruppo è rimasto maggiormente colpito.
Viene quindi piantato il primo PILASTRO.

COMUNIONE (CONDIVISIONE)
Materiale occorrente: materiale necessario per il gioco scelto, riviste, forbici
L’equipe educatori lancia un gioco senza dare le regole (ad es. scalpo o un altro gioco poco
conosciuto); segue una seconda fase dello stesso gioco, ma questa volta con l’aiuto delle
regole che verranno indicate. Si termina con la condivisione nei singoli gruppi delle dinamiche
che si sono create, in modo da far emergere ciò che i ragazzi/e hanno compreso o meno.
Dal gioco di movimento all’aperto ci si ritrova ora in casa per un lavoro di gruppo utilizzando
alcune riviste cristiane (tipo Mondoerre, Dimensioni nuove, Famiglia cristiana, ecc.) dalle quali
ciascun ragazzo/a ritaglia immagini e parole che riguardano la tematica della comunione/
condivisione. Una volta che tutti hanno terminato, ciascun ragazzo/a condivide le motivazioni
di ciò che l’ha colpito.
Una volta fatta la cena, spazio al cerchio serale da gestire con creatività e slancio:
- Gara di canti a squadre (con parole chiave e dinamica del proseguire le canzoni senza
la chitarra/stereo di base)
- Quizzettone col mestolo (domande, scenette, prove) su argomenti vari (storia,
geogra a, scienze, dialetto veneto, musica, ecc.)
Viene quindi piantato il secondo PILASTRO.
Terminiamo la giornata con la preghiera della
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notte.

Materiale occorrente: Bibbia, canzoniere, chitarra e altri strumenti musicali
Viene posta una Bibbia in mezzo al cerchio di sedie.
Canto d’inizio: Laudato sii Signore mio.
Salmo sulla creazione (n° 136): la prima parte del versetto viene proclamata da un ragazzo/a a
turno, mentre la risposta della seconda parte del versetto «perché il suo amore è per
sempre» viene fatta da tutti insieme; oppure intervallato da un ritornello o da un canone a
tema. Stimoliamo i ragazzi/e a fare la condivisione di quanto vissuto durante la giornata,
cominciando la loro preghiera con le parole Signore ti ringrazio per… (es. di intenzioni: quello
che la giornata mi ha dato, per gli amici/e, per gli educatori, per la famiglia, per il creato,
ecc.). Concludiamo con il Padre nostro in cui tutti si prendono per mano a indicare la
comunione/condivisione.
Terminiamo con un canto.
Iniziamo la nuova giornata con la preghiera del mattino.
Materiale occorrente: Bibbia, canzoniere, chitarra e altri strumenti musicali
Canto d’inizio: Fammi conoscere
Salmo sull’ascolto della Parola (n° 119,105-112): il salmo è molto lungo, quindi potete utilizzare
i versetti che sono indicati. Dopo aver ri ettuto sull’insegnamento degli apostoli il pomeriggio
precedente, questo salmo (come il canto d’inizio) va a sottolineare, sotto forma di preghiera,
ancora una volta questa dimensione.
Acclamazione al Vangelo: Alleluia: passeranno i cieli (durante questo canto di acclamazione
alla Parola, un ragazzo porta processionalmente la Parola, tenendola in alto con le mani, nel
luogo dove poi sarà proclamata).
Proclamazione del brano di At 2,42-47 recuperando nella breve ri essione seguente i 4
pilastri che danno vita a una comunità cristiana.
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro invitando ciascun ragazzo/a ad alzare le
proprie mani al cielo.
Canto nale: È bello lodarti

LO SPEZZARE IL PANE - EUCARESTIA
Ricordiamo per gli educatori i diversi nomi della Messa:
1. Cena del Signore, perché ricorda l’ultima cena (magari facciamo
un brainstormig per vedere cosa i ragazzi/e ricordano… come testi
biblici di riferimento ci sono Gv 13,1-17 e Mc 14,17-26).
2. Frazione del pane, perché il pane spezzato è segno della vita di Gesù
spezzata per noi sulla croce in segno di donazione totale; se viene celebrata la S. Messa
durante il ritiro/uscita, conviene usare una particola magnum e spezzarla in tante parti quanti
sono i ragazzi/e presenti, così comprendono che ciascuno è un pezzo dell’unico pane.
3. Eucaristia, cioè ringraziamento per tutti i doni che Dio ci fa (la vita, la salute, la famiglia, il
gruppo, l’amicizia, la natura, l’intelligenza, la manualità, la creatività e l’ingegno, ecc.).
4. Messa, da missio = missione, perché veniamo mandati a testimoniare il Vangelo di Gesù nel
mondo, ossia nei luoghi dove viviamo, studiamo, lavoriamo, siamo in relazione con gli altri; la
gioia del vangelo è contagiosa, come dice papa Francesco.
5. Sacri cio, perché rinnova gli effetti del sacri cio di Gesù sulla croce, che ci ha amati per
salvarci dai nostri peccati e donarci la vita eterna (occorre far presente che tutto ciò che
conta nella vita richiede sacri cio, ossia impegno, dedizione, capacità di stringere i denti per
arrivare in fondo, ecc.)
Vengono proposte due attività per comprendere questo terzo aspetto. Lasciamo agli
educatori la possibilità di scegliere fra le molte cose proposte.
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Attività 1: cruciverba sulla S. Messa (vedi Allegati A1 e A2)
Attività 2: alcuni giochi che aiutano i ragazzi/e a comprendere i diversi nomi della S.
Messa.
Materiale occorrente: il necessario per la gara di cucina; materiale per la caccia al
tesoro; immagine dell’Ultima cena da ritagliare
A mo’ di esempio proponiamo di collegarli con le 5 fatiche di Ercole:
1. Cena del Signore: potrebbe starci una gara di cucina.
2. Frazione del pane: e poi si con-dividono le cose da mangiare di quanto ogni gruppo ha
preparato nella gara di cucina; si può anche fare una caccia al tesoro in cui ad ogni tappa
viene consegnato un pezzo di un mosaico o quadro da comporre (ad es. l’Ultima cena di
Michelangelo).
3. Eucaristia: come aiutare i ragazzi/e a dire il loro grazie per ciò che hanno e sono? Trovate
due possibili itinerari per approfondire questo punto negli allegati B e C.
4. Messa: utilizzando l’idea della preda da raggiungere, diamo un obiettivo per squadriglia/
gruppo e le indicazioni per arrivarci. Proponiamo due attività di orientamento: vedi
allegati D e E.
5. Sacri cio: proponiamo alcune prove di forza o abilità in cui occorre metterci impegno e
sudare sette camice! Vedi allegati F, G, H, I, L per quanto proposto; ma lasciamo spazio
alla vostra fantasia per realizzare ad esempio il taglio del tronco, l’andare a prendere
acqua al torrente, ecc. in modo che i ragazzi/e si calino dentro l’ambiente naturale dove
fanno l’uscita.
N.B. se l’equipe educatori sceglie di fare la gara di taglio dei tronchi, questa permette così di
ottenere i 4 pilastri sui quali edi care poi l’altare per la celebrazione della Messa.
Per lo stesso principio si possono proporre giochi grazie ai quali si possono costruire un
porta lumino per la preghiera o la corona di avvento.
Viene quindi piantato il terzo PILASTRO.

PREGHIERA
Materiale occorrente: quello necessario per tagliare pali di legno e costruire una scala a pioli
L’equipe educatori deve tenere presente che è utile per i ragazzi/e mostrare gli step (i
gradini) dei diversi passaggi effettuati costruendo una scala di legno con 5 pioli, che indicano
i 5 aspetti della preghiera. Su ogni piolo è riportato un aspetto della preghiera. Oppure si può
prendere un grosso palo di legno e colorare 5 parti, su cui riportare i 5 aspetti sopra
richiamati. La scala o il palo vengono collocati davanti all’altare, in modo che questi oggetti
realizzati durante le attività dell’uscita richiamino l’attenzione dei ragazzi/e durante la S.
Messa conclusiva. Cosa signi ca preghiera/pregare? Prima di tutto è cercare una relazione
con Dio. E in questa entrano anche la nostra vita, le relazioni con gli altri, i fatti del mondo.
Ecco i 5 gradini della preghiera:
1) Sapersi concentrare
Materiale occorrente: memory, shangay
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Per svolgere questa attività è necessario creare un clima di silenzio e di raccoglimento! A tal
proposito suggeriamo alcuni giochi di concentrazione da svolgere negli stand creati in base al
numero di gruppi: memory, shangay con gli spiedini colorati, ecc. Per ogni gioco l’educatore
dà un punteggio alla squadra.
2) Raccontare di sé e del mondo
Materiale occorrente: quotidiani, telo bianco, colla
I ragazzi taglieranno immagini o titoli per loro signi cativi dalla cronaca dei quotidiani, dai
quali hanno preso la notizia che li ha colpiti e per cui desiderano pregare. Le immagini e i
titoli vengono poi attaccati da ogni ragazzo/a ad un pannello o ad una tela, che si mette o
davanti all’altare oppure diventa la tovaglia dell’altare stesso, formata dalle nostre preghiere.
N.B.1 può essere utile fare preparare l’altare al momento dell’offertorio con la presentazione
dei doni.
N.B.2 nel caso in cui non fosse possibile celebrare durante l’uscita la S. Messa, riteniamo
importante invitare i ragazzi/e che hanno partecipato all’uscita ad essere parte attiva in una
celebrazione eucaristica nella propria comunità cristiana in una data ssata. In tal maniera
durante l’uscita si possono già preparare e curare insieme le diverse parti ed i servizi
richiesti: i ministranti, atto penitenziale, la preghiera dei fedeli, la presentazione dei doni, la
raccolta delle offerte, l’accoglienza iniziale e/o saluto nale alle porte della chiesa lasciando
eventualmente un verso della Parola di Dio come augurio.
3) Intrecciarla con la vita di Gesù (se lui fosse al mio posto, che cosa farebbe o direbbe?)
Materiale occorrente: icona/immagine di Gesù, croci sso di legno, spago, testo per la lettura
del brano di un autore
Nella processione d’ingresso due ragazzi/e portano l’immagine di Gesù o il Croci sso
realizzato unendo insieme con lo spago due pezzi di legno tagliati nell’uscita. In tal modo è
più concreto il comandamento lasciatoci da Gesù: «Come io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34).
Come breve testo di introduzione alla S. Messa potrebbe essere letto un passo di Baden
Powell o altri autori su “tutto ha un senso perché riferito a Gesù”.
4) Metterci l’intelligenza e metterci il cuore
Con ciascun gruppo di ragazzi cerchiamo di condividere quanto ha suscitato la lettura del
passo di Baden Powell o altri autori su “tutto ha un senso perché riferito a Gesù”. Cosa hai
capito con l’intelligenza? E cosa ha suscitato nel tuo cuore?
5) Trasformare in preghiera
Materiale occorrente: foglietti di 4 colori diversi, penne
Ogni ragazzo/a viene stimolato a fare la propria preghiera (=prego per gli altri o per qualche
situazione, visto che abbiamo appena fatto silenzio dentro di noi). Cerchiamo di fare capire
ad ogni ragazzo/a che ci sono 4 tipi di pregare: il ringraziamento, la domanda, il pentimento,
l’intercessione. Lasciamo ampio margine di libertà all’equipe educatori nell’attuare la
modalità attraverso la quale ciascun ragazzo/a esprime la propria preghiera. Ad esempio si
possono usare colori differenti (il verde per preghiere che esprimono speranza, il rosso per
preghiere che esprimono paura…) per far emergere i talenti di ognuno e far scoprire la
propria modalità di preghiera.
Nel caso in cui non fosse possibile celebrare durante l’uscita la S. Messa, le intenzioni
di preghiera scritte dai ragazzi/e si raccolgono in un cestino e si portano alla comunità
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a cui appartengono (nel caso di U.P.) perché vengano lette la domenica come preghiere dei
fedeli.
Proponiamo 4 diversi colori per i 4 tipi di preghiera fatte a partire dalla vita concreta, dalla
cronaca, dalla natura, dall’uscita vissuta.
- Ti ringrazio Signore per…
- Signore ti chiedo di aiutarmi a…
- Signore ti chiedo perdono perché…
- Signore ti prego per…

Attività conclusiva:
Materiale occorrente: telo bianco, colori per stoffa; oppure cartellone nero 70x100, gessi
colorati
Per tirare le la dell’uscita proponiamo di sfruttare l’ambiente chiesa o di creare un luogo ad
hoc per rimanere alcuni minuti in silenzio (seduti, in ginocchio, sul tappeto vicino all’altare,
con musica di sottofondo) dove ciascun ragazzo/a si mette davanti al Signore a ri ettere su
quali parole potrebbe usare per esprimere il proprio amore a Dio, alla famiglia, verso le cose
belle che fa, per i sogni e desideri che porta in cuore. Ad un certo punto l’educatore invita i
ragazzi/e a realizzare il murale che serve da tetto della casa: immaginando di essere un
writer, ciascuno scrive/disegna sul telo bianco le parole che ritiene importanti, le abbellisce
usando colori che le facciano risaltare.
Variante: si può fare la stessa cosa usando un cartellone nero e dei gessi colorati per
scrivere.
Viene quindi piantato il quarto PILASTRO.
N.B. L’ideale sarebbe celebrare la S. Messa in uscita costruendo l’altare con 4 pali di legno,
stendendo la tovaglia realizzata, mettendoci accanto la scala coi 5 pioli della preghiera,
portando il cesto con i foglietti delle preghiere scritte da ogni ragazzo/a.

fl

fi

14

Allegati per le attività ed i giochi:
Allegato A1 e A2 del cruciverba sulla S. Messa: foglio per i ragazze/i e foglio per
l’educatore, con le soluzioni del cruciverba (tratti dal sussidio 30 Cruciverba di Religione,
EDB)
Materiale occorrente: penne
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Allegato B: Ti ringrazio per…
Materiale occorrente: fogli, penne
I ragazzi/e si dispongono in cerchio e ad ognuno viene dato un foglio. Ci scrivono il
proprio nome in cima e poi ne piegano a sarmonica il pezzo superiore, in modo che
il nome resti bene in vista. Fatto questo, lo passano al compagno alla loro sinistra.
Ogni ragazzo deve guardare il foglio, leggere il nome che c'è sopra, scrivere una
qualità, un aspetto positivo, un motivo per cui vorrebbe dire grazie al compagno di
cui ha letto il nome, poi lo piega a sarmonica (in modo da far sparire ciò che ha scritto,
lasciando in vista solo il nome) e lo passa al compagno alla sua sinistra. Quando il giro è
completato, si mettono tutti i foglietti in mezzo e si leggono pescandoli a caso. Sarebbe cosa
buona e giusta che alla ne l’animatore facesse notare quante cose positive sono venute
fuori, in modo da far ri ettere su valori come l’ottimismo, il saper guardare l’aspetto positivo,
il bello che c’è in ciascuno.

Allegato C: Grazie!
Materiale occorrente: pallone, ciotola di plastica, crostini di pane, benda.
Un educatore si mette al centro del cerchio, tenendo in mano la ciotola dei crostini di pane. I
ragazzi/e si dispongono in cerchio e uno di loro sta al centro con gli occhi bendati. Contando
insieme ed ad alta voce i passaggi (uno, due, tre…), i ragazzi si lanciano la palla, che prima o
poi cadrà. Chi non è riuscito ad afferrare la palla corre al centro del cerchio, prende un
crostino dalla ciotola che l’educatore ha in mano, lo lascia sulla mano del ragazzo bendato e
scappa velocemente. Il giocatore, così omaggiato, dopo essersi tolto la benda, gli corre
dietro cercando di toccarlo per ringraziarlo del dono ricevuto. Se lo prende i ruoli si
invertono, altrimenti tornerà al centro e gli verranno nuovamente bendati gli occhi. Dopo
cinque tentativi falliti potrà scegliersi un sostituto.
Variante del gioco: proviamo a farlo senza bendare i ragazzi, in modo da favorire una maggior
velocità e grado di attenzione.

Allegato D: Ti riconosco!
Materiale occorrente: bende.
Ad occhi bendati ed utilizzando il tatto e l’olfatto, i ragazzi/e sono chiamati a riconoscere un
albero o pianta, un oggetto, una persona. Il materiale a disposizione è tutto ciò che è
presente all’interno della stanza dove ci si trova con l’attività o nel luogo in cui si vuole
ambientare il gioco. Viene detto ai ragazzi di osservare con attenzione tutto ciò che li
circonda, muovendosi liberamente per toccare, analizzare, memorizzare piante, oggetti…
Scaduto il tempo di osservazione ci si mette seduti in cerchio. Si chiede se qualche
volontario si offre per l’esperimento, oppure si scelgono direttamente alcuni tra i ragazzi.
Questi vengono bendati e dopo aver fatto alcuni giri su se stessi, si accompagnano davanti ad
una pianta, ad un oggetto o ad una persona da riconoscere.
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Allegato E: Dove si trova?
Materiale occorrente: cronometro, cartine/mappe geogra che
I giocatori vengono divisi in gruppi/squadriglie che si s dano nel localizzare, in brevissimo
tempo, un luogo situato su una cartina geogra ca messa a disposizione di ciascun gruppo o
squadriglia. Prima del “Via!”, l’animatore dice il nome di un luogo all’orecchio del capo
gruppo/squadriglia e, ciascuna squadra, lo deve localizzare sulla carta. Se il luogo è nascosto
e dif cile vale 3 punti, se di media dif coltà 2, se facile 1. Vince la squadra i cui giocatori
totalizzano più punti.

Allegato F: Palla scudo
Materiale occorrente: palla, scudo, nastro bianco e rosso oppure spago di nylon.
Il campo è delimitato da due circonferenze concentriche. Nel cerchio più piccolo sta un
giocatore che imbraccia uno scudo; all’esterno di quello grande ci sono tutti gli altri che
devono cercare di colpire con la palla lo scudiero, che cercherà di parare i colpi con il
proprio scudo. Chi riesce a colpirlo lo sostituisce.

Allegato G: Corsa dei sacchi
Materiale occorrente: un sacco per persona (di iuta o quelli grandi della spazzatura).
I giocatori sono in riga dietro la linea di partenza e ciascuno mette le proprie gambe dentro a
un sacco, che tiene con le mani. Al “Via!” del conduttore i giocatori devono correre/
saltellare verso il traguardo, cercando di raggiungerlo prima degli avversari. Chi cade deve
rimettersi in piedi dentro al sacco e ripartire.

Allegato H: La coda di troppo
Materiale occorrente: bende, cronometro, i disegni con raf gurati gli animali, le code
disegnate a parte, sedie, tavoli, qualche oggetto in mezzo al percorso.
Disegnate su un cartone o su un foglio robusto un animale qualsiasi, purché provvisto di
coda: un maiale, un asino, una volpe, una mucca, un gatto, un cane, un elefante. Ma non
disegnate la coda: questa verrà disegnata a parte, dopo aver completato la gura, e ritagliata
(su un cartone, un foglio robusto, o della stoffa). Attaccate la gura a una porta o a una
parete. Decidete il giocatore che inizia per primo la partita e bendategli gli occhi dopo
avergli mostrato la gura. Poi fategli fare qualche giro su se stesso, in modo che perda il
senso dell’orientamento, e consegnategli la coda: dovrà attaccarla al suo posto sulla gura.
Cronometrate il tempo che impiega a sistemare in modo corretto la coda (gli altri dovranno
avvertirlo se si trova di fronte a qualche mobile, o a qualche oggetto fragile in cui il giocatore
può inciampare). Ripete l’operazione con un secondo giocatore e, a seguire, con tutti gli altri.
Variante del gioco: i ragazzi potranno gridare falsi ordini al giocatore che si cimenta con la
coda, cercando di rendergli l’operazione più dif cile e ostacolandolo volontariamente, in
modo da distrarlo. Vince il giocatore che è riuscito ad attaccare la coda nel punto esatto
dell’animale nel più breve tempo possibile.
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Allegato I: Tappiamo?
Materiale occorrente: il cordino, il tappo, una bottiglia dal collo largo
I giocatori sono seduti in cerchio, e uno di essi (ma potrebbero anche essere più di uno) è
invitato in centro. Legategli un cordino attorno alla vita, in modo che un capo della corda gli
penda dietro, al centro della schiena, e raggiunga, oltrepassando di 5cm, una bottiglia dal
collo largo, che è posata sul pavimento alle spalle del giocatore (o dei giocatori). Al capo
pendente del cordino è legato il tappo. Al “Via!”, il giocatore deve, spostandosi, sollevandosi
o abbassandosi sulle punte dei piedi, cercare di fare entrare il tappo nella bottiglia.

Allegato L: Ti di degli altri?
Materiale occorrente: un cartellone 50x70 ed un pennarello per gruppo
Si formano gruppi di 8-9 ragazzi/e, che devono mettersi in la indiana e tenersi uniti
mettendo le mani sulle spalle di chi sta davanti, in modo da formare un bruco. Tutti vengono
bendati, eccetto l’ultimo della la, che ha appeso dietro la schiena il cartellone (basta
passare dello spago nei due angoli superiori, usando scotch da pacchi); il primo della la
tiene in mano un pennarello. Al “Via!” ogni squadra si muove nel terreno di gioco, guidata
dall’ultimo della la che grida verso quale direzione muoversi: “Avanti!”, “Gira a destra!” o
“Gira a sinistra”, “Indietro tutta!”, “Stop!” e soprattutto con il comando “Attacca!” incita il
primo della la a scarabocchiare il foglio del bruco avversario una volta che lo ha avvicinato.
Vince la squadra che ha meno segni di pennarello sul proprio cartellone. Quando un bruco si
divide, subito l’educatore che è più vicino invita i ragazzi/e a ricomporre l’unità.
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USCITA MISTAGOGIA… INVITATI A CENA
Icona biblica di riferimento: 1 Cor 11
Io (Paolo), infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore
Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e
disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso
modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti
che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore
nché egli venga. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del
Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e
poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza
riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. E' per questo che tra
voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo
attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati; quando poi siamo giudicati dal Signore,
veniamo ammoniti per non esser condannati insieme con questo mondo.
Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno
ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Quanto alle altre cose, le
sistemerò alla mia venuta.

Obiettivo: aiutare i ragazzi a comprendere che la domenica è il giorno del Risorto,
del riposo e della fraternità e della festa senza tramonto.
✓Accoglienza del gruppo
✓ Presentazione della tematica: L’assemblea dei primi cristiani e l’istituzione
dell’Eucarestia

Prima Attività:

“Partiamo da noi”
Brainstorming: cosa ricordo dei due precedenti incontri?
Cosa mi è piaciuto?
Cosa rappresenta per me la domenica?
Cosa faccio solitamente alla domenica?
Come vivevano la domenica i primi cristiani?

Seconda Attività: Proclamazione della Parola di Dio: 1 Cor 11, 23-34:
E’ consigliata la cura dell’ambiente: una candela accesa, un canto introduttivo, un
drappo colorato… per sottolineare l’importanza della Parola.
Canto dell’Alleluja: ALLELUIA SCAGLIANTI (o altro)
Signore sei venuto fratello in mezzo a noi.
Signore hai portato amore e libertà.
Signore sei vissuto nella povertà.
Noi ti ringraziamo Gesù.
RIT.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
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Breve spiegazione: I Corinzi, prima della celebrazione Eucaristica, usavano cenare insieme
nelle varie case che ospitavano gli incontri di preghiera. Tale uso era presente anche nella
comunità di Gerusalemme (At 2,46). A Corinto, però, tale uso non produceva il meglio
fraterno, ma il peggio, poiché non c'era la condivisione del cibo, e con ciò il triste
spettacolo di chi facoltoso mangiava e beveva in abbondanza, mentre il povero
consumava solo una magra cena. Non c'era neppure l'osservanza di un orario comune,
che pur doveva essere stato stabilito. Paolo dice che se le cose continuano ad andare così
sarebbe meglio che tutti mangiassero a casa propria. “Non avete forse le vostre case per
mangiare e per bere?”.Paolo è sferzante nel presentare l'ironica ipotesi che i Corinzi si
aspettassero una lode per i disordini che precedevano l'assemblea Eucaristica e che si
ripercuotevano sulla stessa; ma proprio una lode non se la meritavano. La forza della
riprovazione di Paolo è fortissima proprio nell’affermare il suo essere ministro dell'altare:
“Io, infatti, ho ricevuto dal Signore”. Le parole “ho ricevuto dal Signore” non vanno intese
nel senso di una rivelazione del Signore, poiché Paolo la catechesi sull'Eucaristia l'ha
ricevuta indubbiamente dalla comunità di Damasco (At 9,19); tuttavia con l'ordinazione
sacerdotale ha “ricevuto dal Signore” quanto sta ripresentando ai Corinzi. Quello che
Paolo ha trasmesso nella catechesi ai Corinzi, e che di nuovo presenta, ha poi
un'impronta chiaramente liturgica, data dall'esercizio del ministero sacerdotale degli
Apostoli.

Laboratorio n. 1: Mani in pasta.
Impastiamo la farina per preparare la pasta: sarà sicuramente
una bella esperienza per i ragazzi, e noi li aiuteremo a cogliere
come se tutti gli elementi si combinano insieme (acqua, sale, farina,
lievito) nella giusta misura … si potrà avere il pane. Se ogni elemento
volesse primeggiare …
Ri ettiamo insieme
Cosa mi insegna questa esperienza?
Cosa ho provato?
Cosa mi è piaciuto?

Secondo laboratorio: Questo è il mio corpo.
Questo è il mio corpo: Cosa signi ca? I discepoli in fondo riconoscono in quello spezzare il
pane tutto quello che Gesù è stato, tutto l’amore che ci ha donato nella sua vita no al dono
totale sulla croce:
o

ci sarà un cartellone con il volto di Gesù coperto da vari (cinque) pezzi di cartoncino (o
qualcosa di simile).

o

Sopra ogni pezzo di cartone ci sarà attaccato un post-it con la citazione di un passo del
vangelo. Un ragazzo dovrà andare a togliere un post-it e poi, con l’aiuto degli animatori, si
andrà a leggere il brano del vangelo corrisponde. Lo si leggerà insieme e dal brano i
ragazzi scopriranno un atteggiamento, un modo di essere di Gesù. es. Gesù è servo umile
…

o

Una volta individuato l’atteggiamento si toglie il cartoncino dal cartellone con il volto, che
così un po’ alla volta apparirà sempre più chiaro. Sul retro di ogni cartoncino tolto ci sarà
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un immagine e una scritta che rappresenta l’atteggiamento in questione (ad esempio ci
sarà scritto: Gesù è servo umile + immagine della lavanda dei piedi). Quel cartoncino a
sua volta verrà incollato su un secondo cartellone dove è stata disegnata un’ostia.
o

Riconosciuti i cinque atteggiamenti: il volto di Gesù sarà completamente scoperto e
l’interno dell’ostia conterrà questi atteggiamenti buoni di Gesù. Aiuteremo allora i ragazzi
a capire che ricevendo la comunione Gesù entra in noi: cioè il suo modo di essere, “le
sue qualità”, i suoi atteggiamenti di amore diventano anche i nostri. Quale dono più
grande poteva farci, se non se stesso? Da soli noi non sapremmo amare così, ma lui ha
deciso di farsi così vicino da renderci possibile - uniti a lui - di vivere questo amore.

Terzo laboratorio: la domenica dei cristiani.
Ci si suddivide in gruppi di 5 – 6 ragazzi.
Si chiede ad ogni gruppo di realizzare un cartellone nel quale rappresentare due aspetti: 1)
come vivevano la domenica i primi cristiani – 2) come posso vivere al meglio io la domenica in
modo cristiano
L’obiettivo dell’attività è far ri ettere i ragazzi sulla condivisione dei primi cristiani (e sulle
loro fatiche) e sulle opere di misericordia che si possono vivere la domenica e / o comunque
su come vivere in festa il giorno del Signore.

Quarto laboratorio: Film
Se si vuole, e c’è tempo, sarebbe bello organizzare un Cineforum con il lm: “Il pranzo di
Babette”, di Gabriel Axel.

Quinta attività: La Parola ai testimoni…

San Giovanni Antonio Farina.
La comunione è la base, la porta e il sentiero dei più elevati concetti; è il principio di tutte le
forze spirituali. Nella comunione risiede la fonte di tutte le consolazioni, il legame di tutto il
consorzio di Dio con gli uomini. La comunione è quella che veramente stringe l’uomo con Dio,
Dio con l’uomo. (Omelia di Pasqua, 10 aprile 1884, Positio p. 1277)
Dove più speditamente si eleva lo spirito è nella santa comunione. E perché
volle il Signore donare a voi sì gran bene? Perché volle ogni giorno invitarvi
alla mensa, banchettare con voi? Per segno d’amore. Il paradiso non è
sempre con noi? Se egli non è nel Tabernacolo, dove dunque si trova? La sua
gloria è la sua visione, il suo godimento è la presenza. (Lezione IV Regole
Generali)
Il sacramento dell’Eucaristia è di così grande eccellenza che la Chiesa lo ha
de nito sacramento massimo, sacramento santissimo, ostia, comunione,
Cena del Signore, Pane degli angeli, Mensa di vita eterna, fonte larghissima di
carismi superiori, Sacramento ammirabile. È opera di Dio, di Dio solo. (aD 75,
Pasqua 1871)
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Nell’Eucaristia Dio risponde a Dio: sono qui. E immenso com’è, si restringe in una particola; e
onnipotente si sottomette, glorioso si umilia, si abbassa, si nasconde. E’ qui e non lo vedo, lo
immolo e non lo distruggo, lo riproduco e non lo moltiplico. E’ una sorgente pienissima di
grazie, ed è indefettibile sempre. (aD 75, Pasqua 1871)

Papa Francesco.
Durante una udienza generale, ha fatto una catechesi sull’eucarestia, chiedendo ai fedeli di
ri ettere sul suo rapporto con la nostra vita.«Come viviamo noi l’Eucaristia?», ha chiesto il
Ponte ce. «Come viviamo la Messa, quando andiamo a Messa la domenica? È solo un
momento di festa? È una tradizione consolidata che si fa? È un’occasione per ritrovarsi o per
sentirsi a posto, oppure è qualcosa di più?».
GLI ALTRI. Per aiutarci a capire come viviamo l’Eucaristia, papa Francesco ha invitato a
ri ettere su alcuni «segnali». «Il primo indizio è il nostro modo di
guardare e considerare gli altri. Nell’Eucaristia Cristo attua sempre
nuovamente il dono di sé che ci ha fatto sulla Croce. Tutta la sua vita
è un atto di totale condivisione di sé per amore; perciò Egli amava
stare con i discepoli e con le persone che aveva modo di conoscere.
Questo signi cava per Lui condividere i loro desideri, i loro
problemi, quello che agitava la loro anima e la loro vita. Ora noi,
quando partecipiamo alla Santa Messa, ci ritroviamo con uomini e
donne di ogni genere: giovani, anziani, bambini; poveri e benestanti;
originari del posto e forestieri; accompagnati dai familiari e soli… Ma
l’Eucaristia che celebro, mi porta a sentirli tutti, davvero come fratelli e sorelle? Fa crescere
in me la capacità di gioire con chi gioisce e di piangere con chi piange? Mi spinge ad andare
verso i poveri, i malati, gli emarginati? Mi aiuta a riconoscere in loro il volto di Gesù?».
PECCATORI PERDONATI. «Un secondo indizio, molto importante – ha proseguito – è la grazia
di sentirsi perdonati e pronti a perdonare. A volte qualcuno chiede: “Perché si dovrebbe
andare in chiesa, visto che chi partecipa abitualmente alla Santa Messa è peccatore come gli
altri?”. Quante volte lo abbiamo sentito. In realtà, chi celebra l’Eucaristia non lo fa perché si
ritiene o vuole apparire migliore degli altri, ma proprio perché si riconosce sempre bisognoso
di essere accolto e rigenerato dalla misericordia di Dio, fatta carne in Gesù Cristo». E a
braccio ha aggiunto: «Se ognuno di noi non si sente bisognoso della misericordia di Dio, non
si sente peccatore, meglio che non vada a Messa! Perché noi andiamo a Messa perché siamo
peccatori e vogliamo ricevere il perdono di Gesù, partecipare alla sua redenzione, al suo
perdono. Il “Confesso” che diciamo all’inizio non è un “pro forma”, è un vero atto di
penitenza! Io sono peccatore e confesso! Così inizia la Messa. Non dobbiamo mai
dimenticare che l’Ultima Cena di Gesù ha avuto luogo «nella notte in cui veniva tradito». In
quel pane e quel vino che offriamo e attorno ai quali ci raduniamo si rinnova ogni volta il
dono del corpo e del sangue di Cristo per la remissione dei nostri peccati. Dobbiamo andare
a Messa umilmente, come peccatori e il Signore ci riconcilia».
LA COMUNITA’. Il terzo indizio «ci viene offerto dal rapporto tra la celebrazione eucaristica e
la vita delle nostre comunità cristiane. Bisogna sempre tenere presente che l’Eucaristia non è
qualcosa che facciamo noi; non è una nostra commemorazione di quello che Gesù ha detto e
fatto. È proprio un’azione di Cristo! È Cristo che li attua, che è sull’altare! E Cristo è il
Signore. È un dono di Cristo, il quale si rende presente e ci raccoglie attorno a sé, per nutrirci
della sua Parola e della sua vita. Questo signi ca che la missione e l’identità stessa della
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Chiesa sgorgano da lì, dall’Eucaristia, e lì sempre prendono forma. Una celebrazione può
risultare anche impeccabile dal punto di vista esteriore, bellissima, ma se non ci conduce
all’incontro con Gesù, rischia di non portare alcun nutrimento al nostro cuore e alla nostra
vita. Attraverso l’Eucaristia, invece, Cristo vuole entrare nella nostra esistenza e permearla
della sua grazia, così che in ogni comunità cristiana ci sia coerenza tra liturgia e vita: questa
coerenza tra liturgia e vita».

ESPERIENZE FORTI NELL’ANNO LITURGICO
PREGHIERA IN AVVENTO e QUARESIMA
Preghiera al mattino per giovani e giovanissimi
Prepararsi a celebrare le grandi feste dell’anno liturgico – il Natale e la Pasqua – può
diventare un’occasione privilegiata per proporre al mattino, per studenti e lavoratori, un
momento di preghiera che diventa esperienza di fraternità nella fede. Sono invitati in
particolare giovani e giovanissimi, ma rispondono anche adulti che volentieri si fermano con
noi prima di recarsi al lavoro.
Ogni mattina, nella settimana che precede il Natale o la Settimana Santa, in tre punti della
città di Bassano viene offerto questo appuntamento di preghiera, pensato dai giovani preti
del Vicariato: c’è così la possibilità di creare un piccolo itinerario spirituale. Per esempli care,
lo scorso anno (cf. 2015-2016) è stato scelto come lo conduttore della preghiera in
preparazione alla Pasqua il libro di Giona, i cui episodi sono stati ripartiti nei diversi giorni.
La struttura, volutamente scarna perché la proposta duri all’incirca 15 minuti, si compone di
un canto, un salmo, una lettura biblica, un commento, un’invocazione conclusiva; l’ambiente
ideale è una cappellina, per favorire un clima più familiare. Dopo il momento di preghiera i
partecipanti sono invitati a fermarsi per fare colazione insieme: anche questo fa parte
integrante della proposta, perché appaia che una ricerca di fede introduce a uno stile di
condivisione e di fraternità.

TRIDUO PASQUALE ESPERIENZIALE
L'obiettivo di una proposta forte nel tempo liturgico al termine della quaresima è quello di far
vivere a dei giovani dai 14 ai 19 anni il Triduo pasquale in modo esperienziale e con il
coinvolgimento nella comunità cristiana. L'intento è quello, nei giorni santi al cuore della fede
cristiana, di vivere e riscoprire il mistero celebrato nella liturgia della Chiesa con il gruppo di
appartenenza, nel servizio, nella preghiera e negli incontri.
Vivere i giorni del Triduo negli ambienti quali Oratorio, centro giovanile … permette ai
partecipanti di fare esperienza della vita parrocchiale in un clima di fraternità, in modo
continuo e particolarmente forte. La proposta vissuta in questo modo sottolinea il legame
con la comunità cristiana e facilita la partecipazione dei ragazzi (spostamenti, costi…).
Pur trattandosi di giorni molto densi e impegnativi per gli operatori pastorali (preti,
catechisti, educatori, …), chi ha vissuto l’esperienza ne ha sottolineato l’ef cacia anche per la
partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla liturgia da protagonisti consapevoli. Nell’età
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giovanile spesso il linguaggio liturgico risulta dif cile e incomprensibile: con una proposta a
loro misura e attraverso il coinvolgimento di tutte le dimensioni (corporeità, incontrotestimonianza, servizio, silenzio, …) si vorrebbe far passare dal “sopportare” al “supportare”
la liturgia. Alcune esperienze vengono già proposte nei campi pasquali, nelle esperienze a S.
Pancrazio o altre.

Passiamo ora alla narrazione di esperienze vissute in alcune parrocchie negli anni scorsi
(unità pastorale di Lerino-Marola-Torri e vicariato di Bassano del Grappa) che possono essere
utili come esempio, come spunto per poi adattarli ognuno alla propria realtà pastorale.
Il Triduo vissuto nell’unità pastorale di Lerino-Marola-Torri ha previsto nel primo anno una
formula più lunga che ha coinvolto i ragazzi dal giovedì al sabato mattina, con due notti fuori.
Nelle edizioni successive l'esperienza è stata carica di messaggi e scoperte, anche solo con
una convivenza di due giorni e una notte insieme.

GIOVEDÌ SANTO
Il cuore del Mistero: Dio si fa servo e Segno fragile (il Pane spezzato): l'obiettivo è far
sperimentare la comunione come condivisione e servizio agli ultimi
Esperienze:
Tutto può cominciare con il pranzo condiviso in alcune realtà di servizio del proprio territorio
dove i ragazzi passano le ore pomeridiane del giovedì santo: consapevoli che più che dare (e
fare) si è chiamati a condividere ed esserci (stare). Questa comunione che parte dalla tavola,
diventa servizio concreto e impegno in queste realtà caritatevoli che si vanno a conoscere
accanto alla propria parrocchia (se i luoghi sono vicini è più facile possa continuare il legame
creatosi anche dopo l'esperienza). L'ideale è gestire questo tempo a gruppetti piccoli,
sentendo le realtà disponibili e accordandosi bene con qualcuno tra gli operatori che segua i
ragazzi nella realtà (vedi l'esperienza di Quelli dell'ultimo, la gura degli sherpa, e la
mappatura dei servizi fatta dalla Caritas).
Nella Liturgia:
Il ritorno in comunità può avere diversi segni come la lavanda dei piedi, il racconto (anche
con un segno, una foto che consegnano agli altri) e la condivisione dell'esperienza vissuta, la
cena preparata insieme, ecc. ... Il gruppo si ricompone dalle diverse esperienze vissute e
partecipa alla celebrazione comunitaria della Messa in Coena Domini. Il coinvolgimento
nell’Eucaristia può avvenire nel momento della Lavanda dei piedi o nella Fractio Panis (il pane
azzimo impastato e cotto in una delle realtà conosciute è stato ancora più signi cativo nella
Comunione in parrocchia).

VENERDÌ SANTO
Il cuore del Mistero: la sofferenza, il buio, l'abbandono, il silenzio, la morte che viviamo nella
nostra umanità trovano senso nella Croce che Gesù ha vissuto come dono d'Amore
Esperienze:
Nella notte tra il giovedì e il venerdì santo possono essere valorizzati vari aspetti del Mistero
attraverso esperienze molto signi cative: l'adorazione con turni di veglia, la testimonianza di
una rinascita da una vita travagliata (chiamando qualcuno che ha vissuto la dipendenza
dall'alcool o dalla droga, oppure qualcuno che ha conosciuto il carcere...), passare la notte
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camminando verso una meta simbolica. Rispetto a questa dinamica di pellegrinaggio e via
crucis abbiamo sperimentato la salita notturna al Summano, o al santuario della Madonna di
Panisacco con i ragazzi bendati che ascoltavano "Suoni di Passione" (una registrazione fatta
dalla parrocchia di Santorso, che ripercorre la lettura della Passione con i suoni ad arricchire
e a creare un ambiente sonoro). L'esperienza continuava poi con il passaggio da Recoaro
Mille a Campogrosso e si concludeva lì con una preghiera alla luce di luna piena.
Ancora più forte si è rivelata essere l'esperienza della grotta vissuta in un'altra edizione del
Triduo: in quella occasione ci siamo organizzati per tempo con il supporto di una squadra di
speleologi per entrare nel Buso della Rana (presso Monte di Malo). La grotta è luogo
simbolico carico di signi cati profondi: nel caso della nostra esperienza all'ambiente interno
si accede attraverso una strettoia (il sifone) e si ha da percorrere una serie di passaggi e
corridoi per entrare in alcuni spazi più ampi (le sale). Solo dentro ad un mondo sotterraneo
come questo si può vedere il buio assoluto, setting davvero particolare, dove abbiamo
provato ad ascoltare le nostre paure e metterci a confronto con le nostre ombre, per poi
lasciarci provocare dalla proclamazione del vangelo della morte in croce di Gesù in Mc
15,22-37 ("E si fece buio su tutta la terra..."). L'esperienza vale la pena viverla accompagnati
da esperti speleologi (anche un motivo di sicurezza) e al termine dell'escursione è importante
una rilettura guidata da pensare bene. Anche con l'équipe di To Human Skills, il percorso di
formazione, sono stati ideati dei percorsi e delle dinamiche interessanti da consultare.
Nella Liturgia:
Da tutte queste esperienze il gruppo può rileggere il vissuto cercando di restituire ciò che si
è provato e acquisito; un modo è quello di preparare per la comunità una Via crucis (più
adatta quella pomeridiana per i bambini e ragazzi del catechismo) con i loro contributi di
ri essione...
Per la serata, invece, si tratta di far gustare la solenne e austera liturgia del venerdì santo,
magari coinvolgendo i giovani e giovanissimi nella lettura del Passio...

SABATO SANTO
Il cuore del Mistero: il silenzio, l'attesa, la fedeltà che supera i nostri schemi e i nostri limiti
dà vita a qualcosa di nuovo, la Sua e nostra Risurrezione.
Esperienze:
E' stato bella l'edizione in cui, nella notte tra il venerdì e il sabato santo, abbiamo raggiunto il
mare e sulla spiaggia, attendendo il sorgere del sole, abbiamo fatto una veglia di preghiera
attorno ad un fuoco, prendendo come icona biblica uno dei racconti pasquali come la scena
di Pietro e Gesù risorto in riva al lago di Tiberiade (vedi Gv 21)
Altrettanto opportuno, e più facilmente realizzabile, è pensare a qualche momento per
gustare il silenzio del sabato santo (un deserto, una liturgia penitenziale, ...).
Nella Liturgia:
Il coinvolgimento dei giovani può essere molteplice nella veglia del sabato santo: i segni in cui
possono partecipare come gruppo possono variare dal fuoco (l'accensione fuori dalla
chiesa), alla liturgia della luce, le letture, l'acqua del rinnovo delle Promesse Battesimali... di
certo non mancano gli spunti a partire dalla liturgia più ricca e signi cativa di tutto l'anno!
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Suggeriamo per le serate, dipende se sono una o più, la possibilità di programmare la visione
di alcuni lm che aiutino ad entrare nel mistero della settimana santa o che provochino i
ragazzi ad una ri essione attualizzante. Solo a mo' di esempio alcuni titoli: "The passion" il
lm molto conosciuto di Mel Gibson (2004) sui momenti della Passione - da guidare
ovviamente i ragazzi alla visione-, "Tutta colpa di Giuda" commedia con musica del 2009
scritta e diretta da Davide Ferrario sul tema del carcere, "5 giorni fuori" lm del 2010 diretto
da Ryan Fleck e Anna Boden che racconta l'esperienza di una adolescente per cinque giorni
dentro un reparto di psichiatria ri ettendo sulla vita e la morte, il senso dell'esistenza e la
forza di salvezza delle relazioni...). Molti altri lm, in realtà, mettono a tema la vicenda di
Gesù e le dimensioni che stanno al cuore del Triduo... c'è l'imbarazzo della scelta!
Un'altra possibilità per condividere la sofferenza all'interno della propria comunità sarebbe
accompagnare a portare la comunione agli ammalati, assieme ai ministri: occasione per
conoscere la parte ferita della propria parrocchia e UP, e anche di quanti si prendono cura
degli anziani e malati.

Tutte queste esperienze, raccolte dopo anni di proposte e percorsi pensati insieme ad
animatori e capi scout, vogliono essere solo uno stimolo per pensare a modi più coinvolgenti
per far vivere il mistero pasquale all'interno del proprio gruppo di appartenenza e nello
stesso tempo dentro una comunità più grande. Se possono essere utili per ideare qualcosa di
nuovo, siamo felici di averle raccontate e descritte in breve.

Triduo pasquale per giovani nel Vicariato di Bassano
Questa proposta, nuova per il nostro Vicariato, nasce dal desiderio di accompagnare i giovani
a cogliere la pregnanza del Triduo pasquale e del mistero che in esso si dispiega per la nostra
fede. Il progetto assume una consuetudine, già adottata da alcuni clan dei gruppi scout
dell’area, di vivere insieme i giorni del Triduo, condividendo delle esperienze signi cative.
L’idea è di creare due percorsi diversi, uno per i tutti i clan dell’area e l’altro per i giovani
interessati (dai 20 anni in su), dal Giovedì al Sabato Santo, che prevedano, prima delle
celebrazioni, dei momenti in cui i partecipanti vengano aiutati a intuire il risvolto esistenziale
del mistero pasquale, attraverso catechesi, testimonianze o esperienze. Questa suddivisione
è motivata da una irriducibile diversità di linguaggi; prevediamo però che in alcuni momenti,
ancora da de nire precisamente, i due percorsi si potranno intersecare.
Un ingrediente fondamentale sarà quello della fraternità, anche sul versante celebrativo, per
cui verrà proposta la partecipazione di tutti alle liturgie della stessa parrocchia, che sarà
invitata a tener conto di questa presenza giovanile. Per sottolineare il carattere di
straordinarietà della proposta, si pensava di presentare il Triduo rivolto ai giovani come
un’esperienza da fare una volta soltanto, che intende non togliere i giovani dalle celebrazioni
delle loro comunità, ma dare loro delle chiavi per viverle in modo più pieno e consapevole.
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ALTRI SPUNTI utili durante il Triduo
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